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giovanili), traccia un bilancio dei 
suoi tre anni trascorsi al Ministero 
iniziati a febbraio 2014 con il Go-
verno Renzi e proseguiti con l’Ese-
cutivo guidato da Paolo Gentiloni. 
Poletti rivendica gli interventi volti a 
dare nuovo slancio all’occupazione, 
evidenziando le azioni svolte soprat-
tutto in favore dei giovani (Garanzia 

Giovani, l’alternanza scuola-lavoro, 
ecc.); ma l’ex Presidente Nazionale 
della Legacoop non dimentica nep-
pure le misure adottate per rispon-
dere ai nuovi modelli produttivi che 
si stanno diffondendo a seguito della 
digitalizzazione e dell’automazione 
della fabbrica, puntando l’attenzio-
ne sia sulle nuove forme di formazio-

Disoccupazione, transizione scuola-
lavoro, nuovi modelli organizzativi 
e professioni digitali. E ancora oc-
cupazione femminile, sostegno al 
sistema manifatturiero e provvedi-
menti ad hoc per i lavoratori autono-
mi. Giuliano Poletti, Ministro 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (con delega alle Politiche 

Le intelligenze artificiali sono destinate a sostituire gran parte delle professioni conosciute: è uno dei 
‘danni collaterali’ della digitalizzazione nelle organizzazioni, in cui automazione e robot prenderanno 
sempre di più il posto degli umani. Ne abbiamo parlato con Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, che nel colloquio rivendica le (tante) azioni realizzate per dare risposte concrete 
alla disoccupazione (soprattutto giovanile), a chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro, a 
chi – suo malgrado – deve rimanerci ancora a lungo, a chi è costretto ad aggiornare le proprie compe-
tenze per tutelare la propria attività e alle donne-lavoratrici. E sul tema delle nuove professioni invita 
tutti – dai cittadini alle imprese – a partecipare alla riflessione per elaborare una strategia di ampio 
termine per governare il cambiamento prevenendone le distorsioni e cogliendone le opportunità.

Giuliano Poletti
Giuliano Poletti è nato a Imola il 19 novembre 1951. Ha conseguito il 
diploma di perito agrario e in gioventù ha esercitato l’attività di tecnico 
agricolo. Nel 1975 è stato eletto Consigliere comunale a Imola; succes-
sivamente ha ricoperto l’incarico di Assessore alle Attività produttive e 
di Consigliere provinciale a Bologna. All’impegno politico-amministra-
tivo ha affiancato quello professionale, esercitato in qualità di Presidente 
dell’Esave (Studi e promozione della viticoltura e dell’enologia per l’E-
milia Romagna). Eletto Presidente della Legacoop di Imola nel 1989, ha 
lasciato l’incarico a settembre del 2000 per assumere quello di Presidente 
Regionale Legacoop e Vicepresidente Nazionale. Dal 1992 al 2000 è sta-
to, inoltre, Presidente di Efeso, l’Ente di Formazione della Legacoop Emi-
lia Romagna. Prima di assumere l’incarico di Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali è stato Presidente di Legacoop Nazionale, Presidente di Coopfond (fondo per la promozione 
cooperativa di Legacoop) e Presidente dell’Alleanza delle Cooperative, il coordinamento unitario nazionale 
costituito dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione AGCI, Confcooperative e Legacoop.

ELITE ALLO SPECCHIO

di Chiara Lupi

Nuovi diritti e sistemi di welfare
per il lavoro ai tempi dei robot 
Intervista a Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



ELITE ALLO SPECCHIO

&SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE6 MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2017

mento degli investimenti e allo svi-
luppo infrastrutturale del Paese.
Non va poi dimenticato il contributo 
degli interventi più specificamente 
rivolti all’occupazione. Con la rifor-
ma del mercato del lavoro, divenuta 
complessivamente operativa a parti-
re da marzo 2015, e con la decon-
tribuzione delle assunzioni a tempo 
indeterminato abbiamo voluto dare 
una scossa, affinché il mercato del 
lavoro fosse messo in condizione 
di cogliere al meglio le opportunità 
legate alla ripresa dell’economia. A 
questo abbiamo affiancato l’impe-
gno per sviluppare un sistema effica-
ce di politiche attive: negli anni della 
crisi abbiamo perso più di 900mila 
posti di lavoro. Ora le tendenze di 
medio-lungo periodo registrano un 
andamento positivo: a marzo 2017 
gli occupati sono 213mila in più di 
un anno prima; rispetto a tre anni 
fa sono 734mila in più, 553mila dei 
quali stabili. Adesso vogliamo pro-
seguire questo impegno con misure 
che stiamo definendo per inserirle 
nella prossima legge di Bilancio.

La disoccupazione giovanile 
nel nostro Paese ha raggiunto 
livelli preoccupanti. Cosa farà 
ora il Governo?
Il livello della disoccupazione giova-
nile in Italia è sicuramente troppo 
elevato. E resta una priorità dell’E-
secutivo favorire un incremento 
dell’occupazione, in generale e, so-
prattutto, giovanile. Credo, però, 
che sia giusto sottolineare come, 
negli ultimi anni, si vada delineando 
un’inversione di tendenza. Gli ultimi 
dati Istat al momento disponibili, re-
lativi al mese di marzo 2017, ci dico-
no, per quanto riguarda la compo-
nente giovanile, che proseguono sia 
la discesa del tasso di disoccupazio-
ne, che con il 34,1% (9,2 punti per-
centuali in meno di tre anni fa) si col-
loca al livello più basso dal febbraio 
2012, sia la crescita del tasso di occu-

ne (lifelong learning) per aggiornare le 
competenze sia sulla rete di protezio-
ne sociale per lavoratori e aziende. E 
Poletti ricorda pure il recente ‘Jobs 
Act degli autonomi’, approvato a 
marzo 2017 dal Parlamento che rac-
chiude una serie di tutele specifiche 
per migliorare la qualità della vita 
dei lavoratori (anche dipendenti). 
Infine uno sguardo anche alle nuove 
professioni e alla Gig economy, su 
cui il Ministro è tranchant: “Dob-
biamo intervenire sul tema dei lavori 
creati da piattaforme e da algoritmi 
cogliendone gli aspetti positivi per i 
consumatori, ma salvaguardando 
l’imprescindibile esigenza di garanti-
re a tutti un lavoro dignitoso”.

Occorre una svolta nella po-
litica macroeconomica che 
favorisca la crescita e, di con-
seguenza, l’aumento dell’oc-
cupazione. Come si stanno 
muovendo le istituzioni per 
dare le risposte di cui il Paese 
ha bisogno?
Le azioni intraprese dal Governo 
puntano ad attrarre gli investimenti, 
a far crescere le imprese già attive e a 
farne nascere di nuove. Le politiche 
che abbiamo messo in campo da tre 
anni a questa parte hanno determi-
nato un consistente incremento degli 
investimenti internazionali. Secondo 
l’ultimo report di EY, in Italia nel 
2016 si è registrato un balzo degli 
investimenti diretti esteri, che sono 
aumentati del 62% rispetto all’anno 
precedente, passando da 55 a 89 mi-
liardi di euro.
Accanto agli investimenti privati – 
interni ed esteri – un ruolo impor-
tante per rafforzare la crescita viene 
svolto dagli investimenti pubblici. A 
questo proposito, voglio ricordare 
che il Presidente del Consiglio ha 
firmato un Decreto che ripartisce i 
fondi previsti dalla legge di Bilancio 
2017: si tratta di ben 47 miliardi di 
euro in 15 anni, destinati al finanzia-

pazione, che sale al 17,2%, il livello 
più alto dal novembre 2012. Certo, 
resta ancora molto da fare. Le misu-
re per consentire una maggiore fles-
sibilità del sistema pensionistico po-
tranno avere un effetto positivo per 
l’ingresso dei giovani nel mercato del 
lavoro. Inoltre, nel 2017 sono partite 
misure specifiche. Ricordo il bonus 
per l’assunzione di giovani iscritti a 
Garanzia Giovani, con una dotazio-
ne di 200 milioni di euro: a oggi sono 
state presentate oltre 29mila doman-
de, quasi 19mila delle quali già ac-
colte (il dato si riferisce a maggio 
2017, ndr). Abbiamo inoltre lanciato 
la decontribuzione per le assunzioni 
di giovani disoccupati del Sud, im-
piegando 530 milioni di euro di fon-
di europei: nei primi quattro mesi 
dell’anno, sono già state effettuate 
47mila assunzioni. Infine, l’esonero 
contributivo 2017-18, finanziato con 
274 milioni di euro, per l’assunzione 
di giovani al termine di un periodo 
di apprendistato duale o di alternan-
za obbligatoria. Il nostro impegno 
prosegue e vogliamo fare di più con 
la legge di Bilancio per il 2018.

Garanzia Giovani non ha però 
mostrato i livelli di efficacia at-
tesi. Pensate a delle modifiche 
del programma?
Per quanto riguarda Garanzia Gio-
vani, credo che il giudizio sui risul-
tati debba essere un po’ riequilibra-
to. Sottolineo due dati significativi: 
innanzitutto l’altissimo numero dei 
giovani (oltre 1,3 milioni) che si sono 
registrati e continuano a registrarsi al 
programma; di questi, oltre 900mila 
sono stati presi in carico e a quasi 
500mila è stata proposta un’oppor-
tunità. In secondo luogo per la ca-
pacità di reazione e di ‘accoglienza’ 
che hanno dimostrato i Centri per 
l’impiego in tutta Italia: questa ca-
pacità non era affatto scontata, visto 
che il nostro Paese non aveva mai 
affrontato un progetto nazionale di 
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La transizione scuola-lavoro, 
che potrebbe dare un impulso 
all’occupazione dei giovani, 
non funziona come dovrebbe: 
quali gli ostacoli alla sua com-
pleta attuazione e che cosa fare 
per migliorare un progetto 
che, se efficace, potrebbe dare 
risposte concrete sul tema?
Credo sia necessaria una premes-
sa. Si tratta di un terreno che per il 
nostro Paese è assolutamente poco 
battuto. La sperimentazione dell’al-
ternanza scuola-lavoro obbligatoria 
e del sistema duale, avviata nel se-
gno di una positiva collaborazione 
tra Ministero del Lavoro e Ministe-
ro dell’Istruzione, è una novità. C’è 
quindi bisogno di una fase di ‘ro-
daggio’ prima di riuscire a sfruttare 
tutta la potenza della macchina. In 
ogni caso, l’obiettivo del Governo è 
quello di promuovere una migliore 

politiche attive di queste dimensioni. 
Anche i risultati sono complessiva-
mente buoni e in costante migliora-
mento. Lo dimostrano i dati relativi 
al numero dei giovani che hanno 
trovato lavoro a seguito della conclu-
sione delle misure di rafforzamento 
dell’occupabilità proposte dal Piano. 
A questo proposito, è opportuno sot-
tolineare che al 31 dicembre 2016, 
dei 319mila giovani che avevano 
concluso una misura tra quelle pre-
viste dal Programma, 136mila risul-
tavano occupati, pari al 42,6%. Vo-
glio inoltre ricordare che Garanzia 
Giovani è stato rifinanziato (tra ri-
sorse europee e nazionali si tratta di 
oltre 800 milioni di euro) e che que-
sta rappresenta una battaglia vinta 
dall’Italia in ambito comunitario. Il 
nostro Paese è stato infatti costante-
mente in prima linea nel sollecitare il 
rifinanziamento e, in accordo con la 

Commissione europea, ha deciso di 
indirizzare verso questo Programma 
una parte consistente delle risorse 
derivanti dall’aggiustamento tecni-
co del bilancio comunitario. Inoltre, 
voglio ricordare che già alla fine del 
2016 è iniziata la ‘fase due’ di Ga-
ranzia Giovani, caratterizzata dal 
rafforzamento delle misure dedicate 
al sostegno dell’occupazione diretta, 
potenziando gli stanziamenti e l’en-
tità del bonus occupazionale. Il risul-
tato è che le assunzioni finanziate dal 
Programma sono quasi raddoppiate, 
su base mensile, rispetto a quelle dei 
mesi precedenti alla nuova formu-
lazione del bonus occupazionale. E 
comincia a registrare buoni risultati 
anche “SelfiEmployment”, progetto 
dedicato alla promozione e al so-
stegno dell’autoimpiego che è stato 
attivato per ultimo nell’ambito del 
Programma.
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relazione tra istruzione e lavoro. Per 
quanto riguarda l’alternanza, direi 
che i primi risultati sono comunque 
incoraggianti e ci motivano a un im-
pegno costante per migliorare e raf-
forzare questa esperienza. Bisogna 
ora rafforzare la cultura e gli stru-
menti necessari affinché le aziende 
sposino l’importanza del progetto, 
partecipino in numero elevato e per-
mettano di creare numerosi percorsi 
di vera alternanza.
Un processo che deve interessare 
non solo la scuola, ma anche l’Uni-
versità e la ricerca, favorendo innan-
zitutto un contatto diretto tra stu-
denti universitari e imprese. È una 
sfida decisiva che deve coinvolgere le 
istituzioni scolastiche e universitarie, 
oltre a tutte le parti sociali chiama-
te in causa. Anche il sistema duale 
sta dando buoni risultati: nel 2016 
i contratti di apprendistato di pri-
mo livello direttamente attivati dalla 
sperimentazione sono aumentati del 
33%. Ora si tratta di far andare ‘a 
regime’ questa esperienza. Un sup-
porto importante viene dal Decreto 
legislativo di revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale, appro-
vato ad aprile 2017 dal Consiglio 

dei Ministri, che pone le basi per un 
rafforzamento della filiera professio-
nalizzante del sistema di istruzione 
e formazione, attraverso un assetto 
più coordinato delle competenze in 
capo al Ministero dell’Istruzione e 
alle Regioni.
Infine, ricordo che stiamo pensan-
do a forme specifiche di accom-
pagnamento dei giovani al lavoro, 
sia con l’istituzione della figura del 
‘Tutor’ per la transizione scuola la-
voro (1.000 Tutor per i 5mila Istitu-
ti di scuola secondaria superiore di 
secondo grado e 30 per i 60 atenei 
italiani), sia con un rafforzamento 
dei centri per l’impiego che saranno 
chiamati a svolgere con un’attività 
mirata sui giovani.

La rivoluzione digitale cambia il 
modo di produrre e devono en-
trare in scena competenze nuo-
ve. Ecco che il mondo della for-
mazione non può prescindere 
dagli impatti che l’innovazione 
tecnologica sta avendo nel mon-
do del lavoro. Quali le azioni che 
si stanno intraprendendo?
La diffusione dell’innovazione pro-
duce un nuovo paradigma produtti-

vo che cambia il concetto di luogo e 
di tempo di lavoro, crea nuove figure 
professionali e richiede competenze 
aggiornate, in particolare in ambito 
digitale. Diventa quindi essenziale 
l’orientamento e l’armonizzazione 
tra conoscenza e lavoro con percorsi 
di studio e di formazione più vicini al 
lavoro che cambia e alle nuove figu-
re professionali. È quindi essenziale 
l’orientamento e l’armonizzazione 
tra conoscenza e lavoro. Per questo, 
nel nostro Paese abbiamo avviato 
la sperimentazione dell’alternanza 
scuola-lavoro, che in tre anni coin-
volgerà 1,5 milioni di studenti e il 
contratto di apprendistato formativo 
per i giovani tra i 15 e i 25 anni. Ma 
dobbiamo anche ripensare profon-
damente il sistema complessivo della 
formazione. Vogliamo sviluppare, 
per chi già lavora, un percorso di li-
felong learning per assicurare a tutti le 
competenze necessarie per un mer-
cato straordinariamente dinamico. 
In questo, la digitalizzazione può es-
sere un’alleata: i corsi di formazione 
online danno l’opportunità di rag-
giungere platee molto ampie e rap-
presentano uno strumento essenziale 
per l’aggiornamento professionale e 
per la diffusione di competenze di-
gitali di base. In Europa, nel 2020 
ci saranno tra i 500 e i 700mila po-
sti di lavoro non coperti nel campo 
dell’ICT per mancanza di compe-
tenze. Come Ministero del lavoro 
abbiamo attivato alcuni progetti spe-
rimentali per eliminare questo gap. 
A partire dal programma europeo 
Garanzia Giovani, abbiamo rea-
lizzato, grazie alla partnership con 
Google e le Camere di Commer-
cio, il progetto Crescere in Digitale, 
che punta ad accrescere le compe-
tenze dei Neet per farli diventare 
‘evangelizzatori digitali’ delle nostre 
Piccole e medie imprese. A oggi, ci 
sono circa 100mila giovani in for-
mazione, più di 5.800 imprese coin-
volte, oltre 8mila tirocini disponibili. 
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Inoltre, in linea con le indicazioni 
della Commissione europea abbia-
mo dato vita a un progetto per esten-
dere la formazione digitale anche a 
giovani non provenienti da indirizzi 
di studio scientifici, senza particolari 
competenze digitali, che verranno 
formati come programmatori di sof-
tware per poi lavorare con un con-
tratto a tempo indeterminato.

I robot sono destinati a sostitui-
re gran parte delle nostre pro-
fessioni e da qui nasce la pau-
ra. Ma questa trasformazione 
potrà anche vedere la nascita 
di nuove professioni, chiamate 
a gestire la ‘rivoluzione’. Come 
si sta muovendo l’Italia in que-
sto scenario?
È del tutto comprensibile che la 
diffusione della digitalizzazione e 
dell’automazione susciti tra i cittadi-
ni un senso di disorientamento e di 
paura. È un fenomeno che si verifica 
in ogni fase di transizione segnata 
dall’avvento di nuove tecnologie che 
influenzano la vita e il lavoro delle 
persone. Il dibattito attuale vede 

spesso due posizioni contrapposte: 
da un lato i catastrofisti e dall’altro 
gli entusiasti. Noi non ci schieriamo 
con nessuno dei due, ma registriamo 
come, a oggi, le imprese che hanno 
innovato sono quelle che hanno mi-
gliorato la loro competitività e, spes-
so, aumentato l’occupazione. C’è 
bisogno di accrescere le competenze 
digitali sia per chi è già nel mondo 
del lavoro sia per i giovani che vi 
entreranno. Come ho detto prima, 
ci stiamo muovendo in questa dire-
zione con progetti sperimentali e con 
una forte collaborazione con il Mini-
stero dell’Istruzione.

L’Eurodeputata Mady Delvaux 
ha proposto di tassare i robot: 
se gran parte delle nostre oc-
cupazioni corrono il rischio di 
essere sostituite, è necessario 
occuparsi della sostenibilità 
del sistema sociale e della sua 
tenuta. Cosa ne pensa?
Al di là delle singole proposte, credo 
che il tema sia essenziale. E dobbia-
mo iniziare a occuparcene da subito, 
prendendo atto, per dirla in sinte-

si, che il passato non è passato, ma 
il futuro è già arrivato. Nel mondo 
del lavoro convivono infatti vecchi 
e nuovi mestieri: dobbiamo cogliere 
le opportunità del futuro, definendo 
un quadro aggiornato di tutele, ma 
senza lasciare indietro i lavoratori 
di oggi, che comunque si trovano a 
fare i conti con un’innovazione che 
fa evolvere anche il loro lavoro.
Dobbiamo colmare la differenza di 
velocità tra innovazione tecnologica 
e definizione di politiche pubbliche.
Dobbiamo agire per diminuire le 
disuguaglianze e promuovere una 
relazione positiva tra condizione 
umana e innovazione tecnologica, 
con politiche coordinate a livello 
internazionale, per evitare il dum-
ping sociale. Un disegno organico 
che tenga conto delle trasformazioni 
demografiche e dei flussi migratori, 
delle nuove condizioni di sicurezza 
sul lavoro legate ai nuovi processi 
produttivi, costruendo politiche per 
l’inclusione sociale, per i giovani, per 
l’occupazione femminile, per l’in-
vecchiamento attivo. Insomma, una 
rete di protezione sociale per lavora-

Il tasso di disoccupazione da luglio 2015 a marzo 2017, ultima rilevazione disponibile. Fonte: Istat
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tori e aziende, in grado di assicura-
re a tutti un forte sistema di welfare 
fatto di politiche attive e passive e 
di continuità previdenziale. Con un 
impegno prioritario verso i giovani, 
che saranno alle prese con un lavoro 
sempre più ubiquitario, a portata di 
smartphone, e pervasivo; con forme 
di lavoro non standard –come le 
piattaforme digitali e i nuovi modelli 
di impresa – in un panorama in cui 
la differenza tra lavoro subordinato 
e autonomo è sempre più sfumata 
e dove alle opportunità di migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro corrisponde, specularmente, 
un problema di discontinuità che 
richiede una più ampia rete di pro-
tezione sociale. È un tema cui abbia-
mo dato una prima risposta con le 
norme, approvate recentemente dal 
Parlamento, dedicate ai lavoratori 
autonomi e allo Smart working.

Siamo il secondo Paese mani-
fatturiero d’Europa, perché i 
nostri giovani devono essere 
costretti a pensare che il loro 
futuro è altrove? Che segnali 
può dare il Governo per dare 
speranza ai giovani?
La manifattura è un asset fonda-
mentale dell’Italia, che riveste – e 
dovrà continuare a farlo – un ruolo 
centrale, in particolare perché è il 
comparto che più può creare e dif-
fondere innovazione. Il nostro impe-
gno è quello di creare le condizioni 
favorevoli a un suo sviluppo solido 
e qualificato che possa tradursi in 
nuove opportunità di occupazione, 
soprattutto per i giovani. Per questo 
abbiamo ridotto la tassazione sulle 
imprese – Irap, Ires, Imu sugli im-
bullonati – e adottato una serie di 
strumenti, con la legge di Stabilità 
2016 e confermandoli e potenzian-
doli nella legge di Bilancio 2017, per 
favorire un rilancio degli investimen-
ti e della competitività. Mi riferisco 
al superammortamento, all’iperam-

mortamento per investimenti inno-
vativi, al credito di imposta per ricer-
ca e sviluppo, alla nuova Sabatini. E, 
soprattutto, vorrei ricordare la deci-
sa spinta all’innovazione che trova il 
suo perno nel Piano Industria 4.0: le 
aziende che innovano tanto e subito 
sono più competitive, aumentano la 
loro produttività, accedono a nuovi 
mercati e di conseguenza possono 
assumere di più. È quindi essenziale 
spingere le imprese verso l’innova-
zione tecnologica e la cultura del di-
gitale, attraverso misure di incentivi 
e di sensibilizzazione sull’importanza 
dell’innovazione. Il Piano Industria 
4.0, per esempio con i Digital Inno-
vation Hub, aiuta le aziende a intra-
prendere questa strada. Un lavoro 
che deve avere l’obiettivo di colmare 
il divario che c’è tra chi ha già rac-
colto la sfida dell’innovazione e la 
maggioranza del sistema, che anco-
ra non ha considerato l’importanza 
dello sviluppo tecnologico anche nei 
settori tradizionali e che rischia per 
questo di uscire dal mercato.

In una recente inchiesta ci 
siamo interrogati anche sul-
le relazioni tra i dipenden-
ti e l’azienda, in particolare 
destano attenzione i casi nei 
quali il capo diretto non è una 
persona, ma un algoritmo. Un 
segnale di profondo cambia-
mento, all’interno del quale 
vanno individuate strategie e 
soluzioni per tutelare il lavoro 
nella new economy. Quali le ri-
sposte del Governo?
Questo è uno dei molteplici aspetti 
che investono il cambiamento in atto 
nel mondo del lavoro e che meritano 
di essere approfonditi e affrontati. 
Per questo abbiamo attivato un por-
tale, www.lavorochecambia.lavoro.
gov.it, che mettiamo a disposizione 
di tutti coloro – cittadini, organizza-
zioni e associazioni, parti sociali, isti-
tuzioni – che, a partire dalla docu-

mentazione pubblicata e utilizzando 
un’area ‘forum’ dedicata, vorranno 
dare un contributo, esprimere una 
valutazione, proporre idee sul tema 
di come cambia il lavoro in relazio-
ne alla crescente diffusione dell’auto-
mazione e della digitalizzazione nel-
la società e nei processi produttivi.
Non puntiamo a definire soluzioni 
normative contingenti, ma a creare, 
attraverso un’elaborazione condivisa 
di idee e proposte, un quadro di rife-
rimento per una strategia di lungo 
respiro che aiuti a governare il cam-
biamento prevenendone le distorsio-
ni e cogliendone le opportunità. La 
digitalizzazione porta con sé da un 
lato lavori ad alta qualificazione ma, 
dall’altro, i ‘lavoretti’ di cui le piatta-
forme sono l’espressione più eviden-
te. Nelle nuove forme di lavoro c’è, 
insomma, una polarizzazione. Dob-
biamo intervenire sul tema dei lavori 
creati da piattaforme e da algoritmi 
cogliendone gli aspetti positivi per i 
consumatori, ma salvaguardando 
l’imprescindibile esigenza di garanti-
re a tutti un lavoro dignitoso. Questo 
è il principio che dovrà ispirare le 
forme di regolazione che dovranno 
essere definite.

Il percorso di riforma del Jobs 
Act si è ora completato con 
un provvedimento volto a va-
lorizzare il lavoro autonomo 
non imprenditoriale attraver-
so una serie di tutele. Ci può 
spiegare il senso del provvedi-
mento e gli impatti concreti sui 
lavoratori?
Il provvedimento si pone due obiet-
tivi: sostenere e valorizzare il lavoro 
autonomo non imprenditoriale, at-
traverso un sistema di tutele specifi-
che; migliorare la qualità della vita 
dei lavoratori dipendenti, favorendo 
la conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro attraverso la modali-
tà del lavoro agile. Il riconoscimento 
del ruolo dei lavoratori autonomi, 
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una realtà con un numero elevato 
di giovani e di donne, passa per una 
serie di misure che prevedono più 
tutele nelle transazioni commercia-
li e contro i ritardi nei pagamenti, 
la deducibilità delle spese collegate 
all’attività professionale e alla forma-
zione, la possibilità di aggregarsi per 
accedere a bandi di gara nazionali 
e internazionali. Di particolare si-
gnificato è il riconoscimento dell’in-
dennità di maternità a prescindere 
dall’effettiva astensione dal lavoro e 
l’aumento del congedo parentale da 
tre a sei mesi, fruibili entro i primi tre 
anni di vita del bambino: una novi-
tà importante, considerando che un 
numero consistente di lavoratrici au-
tonome abbandona la professione a 
seguito di una gravidanza. Un’altra 
tutela di rilievo è rappresentata dalla 
disposizione che rende strutturale la 
Dis.Coll, l’indennità di disoccupa-
zione per i collaboratori, tra l’altro 
ampliando la platea dei beneficiari, 
che ora comprende anche gli asse-
gnisti e i dottorandi di ricerca. Senza 
dimenticare la delega al Governo per 
consentire alle Casse di previdenza 
di diritto privato di attivare anche 
prestazioni sociali, finanziate da 
un’apposita contribuzione, destinate 
agli iscritti che hanno subito una si-
gnificativa riduzione del reddito pro-
fessionale per ragioni non dipenden-
ti dalla propria volontà o che siano 
stati colpiti da una grave patologia. 
Non meno importanti sono, infine, 
le misure dedicate al cosiddetto la-
voro agile, che definiscono strumenti 
innovativi per favorire una modalità 
di organizzazione del lavoro che da 
una parte risponde all’evoluzione del 
sistema produttivo e, dall’altra, per-
mette una migliore conciliazione dei 
tempi di lavoro con i tempi di vita. 
Tutto questo, delineando un quadro 
di tutele dei lavoratori che vanno dal 
diritto a un trattamento economico 
non inferiore a quello complessiva-
mente applicato nei confronti dei 

lavoratori che svolgono le medesime 
mansioni esclusivamente all’interno 
dell’azienda, alle garanzie in tema 
di salute e sicurezza, all’assicurazio-
ne obbligatoria per gli infortuni e le 
malattie professionali.     

Un Paese con più donne occu-
pate riesce a tenere in mag-
giore equilibrio anche il tasso 
demografico, ed è dimostrato 
che la sicurezza economica in-
centiva la maternità. In Italia 
le donne lavorano poco, gua-
dagnano meno degli uomini 
e, quanto ai figli, la fotografia 
dell’Istat restituisce dati allar-
manti: è un quadro preoccu-
pante, all’interno del quale è 
necessario intervenire subito. 
Come intende agire il suo Mi-
nistero?
Si tratta, sicuramente, di un nodo 
centrale. Il livello dell’occupazione 
femminile, troppo basso in assoluto e 
in rapporto agli altri grandi Paesi svi-
luppati, determina infatti uno spreco 
di talenti e di opportunità di crescita 
per tutto il Paese. C’è ancora molto 
da fare per raggiungere un’effettiva 
realizzazione delle pari opportuni-
tà, ma qualche risultato positivo è 

stato raggiunto. Voglio ricordare, 
per esempio, che in questi ultimi tre 
anni, pure non facili per la nostra 
economia, l’occupazione femminile 
è cresciuta di circa 250mila unità. 
Così come positivi sono i dati che 
indicano, a un anno dall’entrata in 
vigore della norma introdotta per 
impedire l’indecente pratica delle 
dimissioni in bianco, una riduzione 
molto significativa delle dimissioni 
volontarie. Naturalmente, per favo-
rire una più ampia partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro è 
importante agire sugli elementi che 
possano limitarla, a partire dai ca-
richi di lavoro di cura che gravano, 
essenzialmente, proprio sulle donne. 
Una prima risposta l’abbiamo data 
con il Jobs Act, rafforzando le mi-
sure per la conciliazione dei tempi 
di lavoro e di cure familiari. Va in 
questa direzione anche la conferma 
del bonus asili nido per le mamme 
lavoratrici, dipendenti e autono-
me, per il quale l’ultima legge di 
Bilancio ha previsto una dotazione 
di risorse di 50 milioni di euro, più 
che raddoppiata rispetto al 2016. 
Un altro passo in avanti è rappre-
sentato dalla legge sul lavoro au-
tonomo non imprenditoriale e sul 
lavoro agile che prevede – come ho 
già ricordato – che le lavoratrici au-
tonome potranno usufruire del con-
gedo di maternità anche continuan-
do la prestazione lavorativa, insie-
me con il diritto a un trattamento 
economico per congedo parentale 
per un periodo fino a sei mesi entro 
i primi tre anni di vita del bambino. 
Allo stesso tempo, le norme relative 
al lavoro agile potranno assicurare 
alle lavoratrici dipendenti una mi-
gliore conciliazione dei loro tempi 
di lavoro con i tempi di vita. Questi 
sono i primi risultati che ci incorag-
giano a proseguire l’impegno per 
migliorare la condizione complessi-
va delle donne e, quindi, di tutta la 
nostra società.


